Intenzioni Sante Messe

Sabato 21 Novembre - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

 Campagna Genoveffa (ann)

 Zoat Antonio

Don Aldo 335 206285 - Don Jonathan 349 1965796
Osvaldo 340 1041425 - Jacopo 366 7408176

 Fedrigo Adrio

 d.ti Lazzaro

n° 89 - Anno A - Festa di Cristo Re - 22 novembre 2020

Domenica 22 - Chiesa Parrocchiale - festa di Cristo Re
Ore 10,30

 Battiston Evaristo e Manzan Regina
 Polato Mario (ann) e Sala marina Cecilia

Mercoledì 25 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Per le anime più dimenticate

Venerdì 27 - Chiesa Antica
Ore 8,30

Per le anime più dimenticate

Sabato 28 - Chiesa Parrocchiale
Ore 18,30

Per le anime più dimenticate

Domenica 29 - Chiesa Parrocchiale - I^ Domenica di Avvento
Ore 10,30

Informatore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Fagnigola (PN)

Per le anime più dimenticate

Orari Sante Messe ad Azzano Decimo:

Feriali ore 8,00
Sabato e prefestivi ore 18,30
Festivi ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30

Email : parrocchia.fagnigola@gmail.com

«venite benedetti».
Ascoltando il vangelo di questa ultima domenica del tempo
ordinario fissiamo il mosaico della nostra Chiesa. L’immagine
ci ricorda la realtà permanente del giudizio di Cristo, che
viene incontro a noi come buon pastore, pronto a dare la vita
per coloro che a lui si rivolgono.
Ci sono anche coloro che, non guardando lui, restano ripiegati
su sé stessi, diventando incapaci di colore e perdono il loro
volto, cioè la loro personalità. L’invito del vangelo è a
compiere il bene. Essere cristiani, come ricorda spesso il
Papa, non significa solo non fare del male. Questo è un bene.
Ma non fare il bene possibile, è un male. Infatti quelli che
vengono allontanati, come dice il vangelo odierno, non sono
omicidi, adulteri, ladri e bugiardi, ma sono coloro che non
hanno compiuto il bene
possibile che era nelle loro mani.
Oggi è anche la giornata del Seminario Diocesano, luogo che
da 100 anni è presente a Pordenone e forma i giovani al
ministero sacerdotale. La gente del nostro territorio tra
Tagliamento e Livenza ha potuto godere del dono ininterrotto
di ministeri generosi e vicini alla gente con tutti i problemi e le
difficoltà sperimentate in questi cento anni. Il Signore chiama
ancora anche oggi in mezzo alle nostre famiglie ragazzi e
giovani desiderosi di servirlo. Preghiamo tutti, perché chi è
chiamato a diventare prete per compiere tanto bene non si
lasci bloccare da paure o incantare da illusioni effimere. Non
si tratterebbe solo di nascondere un talento, ma privare molti
della gioia che nasce dall’incontro con il Risorto, il quale vuole
entrare in amicizia con tutti, anche tramite il servizio
sacerdotale.
Don Maurizio Girolami
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Avvisi della settimana

Avvisi della settimana

Indulgenza per i defunti

Giornata per il Seminario Diocesano

La Penitenziaria Apostolica ha stabilito che quest’anno per tutto il mese
di novembre sia possibile ottenere l’indulgenza plenaria per i defunti
secondo le condizioni stabilite dalla Chiesa: confessione sacramentale,
comunione sacramentale, preghiera secondo le intenzioni del Papa,
visita al Cimitero, Recita del Credo, del Padre Nostro e del Gloria. Chi
non può uscire, perché magari è in isolamento o perché è infermo,
potrà conseguire l'indulgenza pregando davanti ad un'immagine di
nostro Signore o della Beata Vergine, pregando ad esempio le Lodi, i
Vespri dell'Ufficio dei defunti, il Rosario, la Coroncina della misericordia
o preghiere più consuete a ciascuna tradizione o anche potranno
procedere con la lettura meditata del Vangelo di una delle tre Messe
previste per i fedeli defunti e, infine, offrendo opere di misericordia.

Carissimi, l’annuale Giornata del Seminario, anno domenica 22
novembre, ci raggiunge in un periodo segnato dai timori legati alla
pandemia che stiamo vivendo ormai da parecchi mesi. Nel corso del
lockdown della primavera scorsa siamo rimasti in Seminario, come una
famiglia unita, continuando l’attività di formazione, perimentando la
forza che viene dalla vita fraterna, capace di sconfiggere la paura, e
mettendoci alla prova nell’arrangiarci in qualche lavoro domestico e
manuale.
La Giornata del Seminario di quest’anno coincide anche con il
centesimo anno scolastico dell’istituto in Via Revedole a Pordenone,
dove il Seminario aprì i battenti proprio il 15 novembre 1920. Un
anniversario importante, ma da celebrarsi senza toni festosi per tutto
quello che stiamo vivendo. L’attuale congiuntura ci ricorda che nel corso
di questi cento anni la comunità del Seminario ha condiviso i dolori, le
gioie e le speranze che sono state del Paese e della Chiesa: il secondo
conflitto mondiale, la rinascita del dopoguerra, la primavera del
Concilio, la diminuzione delle vocazioni, un nuovo modo di fare
formazione e di essere comunità cristiana.
I volti sorridenti dei seminaristi restano come un filo rosso di questi
cent’anni: in ogni stagione il Seminario ha accolto e formato ragazzi che
nella spensieratezza dell’età giovanile hanno compreso un po’ alla volta
che cosa il Signore voleva da loro e hanno maturato il sì alla vita, da
pronunciare con generosità. In quei volti noi preti possiamo ritrovare un
po’ di quella che è stata la nostra esperienza di formazione: nessuno
nato maestro, tutti abbiamo imparato un po’ per volta, ma il sorriso non
ci è mancato! Vi diciamo, infine, tutta la nostra gratitudine per la
generosa solidarietà che ogni anno in quest’occasione giunge dalle
Parrocchie e da singole persone attraverso le offerte per la Giornata del
Seminario: grazie di cuore a tutti. Senza di voi non potremmo farcela.
Contiamo sul vostro affetto e la vostra vicinanza, mentre vi salutiamo
fraternamente.

Sospensione attività
Tutte le attività di catechismo ed incontri del Consiglo Pastorale
Parrocchiale programmati a causa del COVID 19 sono sospese e
rimandate a data da destinarsi.
Nuovo Messale..... catechesi con don Maurizio Girolami

Con l'inizio del nuovo anno pastorale domenica 29 novembre I^ domenica di
Avvento entrerà in uso il nuovo messale per la celebrazione delle Sante
Messe.
Per prepararci al meglio alle modifiche che sono state introdotte
(Confesso, Kyrie, Gloria, Padre Nostro, scambio del segno di pace, rito di
Comunione, rito di conclusione)
Martedì 24 novembre dalle 20.30 alle 21.00 in diretta Streaming ci sarà la
prima catechesi sul Nuovo Messale tenuta da don Maurizio Girolami.
Per seguire la catechesi basterà collegarsi alla pagina YouTube:
Parrocchia San Bartolomeo Corva di Azzano Decimo

Il Rettore, don Roberto Tondato.
Le prossime puntate: martedì 1, 8 e 15 dicembre.

